
GUADAGNOLO: INAUGURAZIONE DEL SERVIZIO GAS METANO  

Da sempre siamo chiamati ad ammirare le opere dell’uomo che ci colpiscono per la straordinaria bellezza e 

l’incredibile utilità. Alcune sono visibili e palpabili: l’alta velocità, la viabilità autostradale, per esempio; altre 

sembrano essere più nascoste, quasi misteriose, come internet e tutte le sue applicazioni che hanno finito 

per trasformare il mondo in pochissimo tempo. 

Misteriosa deve essere sembrata a Don Gioacchino la prima telefonata ricevuta al primo apparecchio   

installato a Guadagnolo nella casa parrocchiale (1930) e successivamente trasferito nel posto pubblico 

(1940) presso l’osteria della famiglia Salvati.  

Nel 1955 finalmente fu dismessa l’alimentazione a petrolio dei tre lampioni pubblici, grazie alla 

elettrificazione del paese. 

La strada provinciale Capranica-Guadagnolo fu realizzata nel 1959.  

Nel 1961 la prima macchina raggiunse il Santuario della Mentorella percorrendo poco più di un tratturo 

malamente battuto; mi auguro che l’audace autista abbia ripetuto il viaggio in modo più agevole, qualche 

anno dopo, grazie alla sistemazione del fondo stradale avvenuta nel 1967; nello stesso anno, per problemi 

di bilancio (cambiano i tempi ma i problemi rimangono, nulla di nuovo) chiude la stazione meteorologica 

dell’Aeronautica militare. 

Finalmente, con grande ritardo, nel 1972 fu inaugurato l’acquedotto pubblico del Simbrivio .  

Le difficoltà per l’approvvigionamento idrico erano state già segnalate da Raimondo Michetti giornalista 

romano che nel 1925 scriveva “la sorgente più vicina si trovava a 250 metri più in basso del paese ed era 

raggiungibile dopo circa 1700 metri di scomoda mulattiera comportando un notevole dispendio di tempo e 

di forze”  

Domani anche noi procederemo alla dismissione del vecchio impianto GPL centralizzato (attivo dal 

25.11.1998), questa volta non per difficoltà di bilancio, ma per passare finalmente all’attesissima messa in 

rete del gas metano. 

Ogni volta che penso al metano mi appare subito l’immagine della bombola, e insieme alla bombola il 

grande mistero irrisolto della mia infanzia: ma perché le bombole finivano inevitabilmente di domenica a 

Ferragosto nel giorno della festa del patrono durante il pranzo, con l’evidente preoccupazione dei parenti 

invitati e l’imbarazzo di noi che lo organizzavamo? Senza dimenticare le docce gelate e le nottate passate 

all’addiaccio quando improvvisamente, per il riscaldamento, il kerosene diventò di gran moda. Però nelle 

serate ventose l’aria entrava nella canna fumaria, il tappo che chiudeva la camera di combustione veniva 

espulso come un colpo di fucile, l’aria diventava irrespirabile e bisognava spalancare le finestre. 

Per questo motivo molti continuavano ad utilizzare la legna, per il cui   trasporto veniva utilizzato il somaro; 

pochi avevano la stufa a legna, mentre la maggior parte della nostra popolazione poteva contare 

esclusivamente sul camino come mezzo di riscaldamento 

Il rumore degli zoccoli ferrati ci ricordava che oramai bisognava prepararsi per l’inverno. 

Tutto questo non accadrà più. La metanizzazione fa parte di quelle opere che migliorano la nostra vita e che 

costituiscono un passo importante verso la rinascita di Guadagnolo. Al pari di quel telefono, di quella 

strada, di quell’acquedotto che tanti anni fa cambiarono la vita quotidiana della comunità.  

Ci saremo anche noi, insieme ai tecnici della società Italgas, per accendere simbolicamente la fiammella che 

simboleggerà l’avvio del nuovo servizio (nel rispetto dei protocolli COVID).  

Un po’ come facevano i romani, che quando portavano un nuovo acquedotto in città amavano realizzare le 

‘mostre d’acqua‘, fontane monumentali che avevano lo scopo di ricordare a tutti il grande sforzo tecnico, 



ingegneristico ed economico compiuto. Quella fiammella resterà visibile alla comunità per tutta la giornata, 

dopodiché la ‘mostra del gas’ verrà bypassata e lasceremo a ricordo di questo importante momento una 

targa commemorativa. 

Un ringraziamento alla società Italgas per l’importante onere economico sostenuto (2,4 ml)   e alla ditta 

IDRI S.p.a di Ancarano (Te)   che ha eseguito i lavori con celerità e  naturalmente, a tutti gli amministratori 

che si sono avvicendati negli anni, la cui   tenacia e la perseveranza, hanno consentito la realizzazione di 

un’opera fondamentale per Guadagnolo, che con i suoi 1218 mt rimane il paese abitato più alto del Lazio. 

E un grazie speciale a tutti i Guadagnolesi che ancora resistono in questo luogo, ma anche a coloro che si 

sono dovuti spostare per il tristissimo fenomeno dell’abbandono della montagna, a causa di una mancata 

politica di aiuti economici alla pastorizia e all’agricoltura.  Queste scelte miopi hanno causato lo 

spopolamento delle zone montane ma non hanno cancellato in chi è dovuto emigrare altrove quei legami 

ancestrali, affettivi, culturali   e sociali che radicano   i Guadagnolesi alla casa degli avi, al proprio dialetto, ai 

riti religiosi, insomma al proprio paese. 

Dobbiamo essere tutti orgogliosi per essere riusciti a garantire questo nuovo servizio; il trasferimento delle 

antenne dal centro è il prossimo passo importante affinché   Guadagnolo, un luogo molto conosciuto per la 

straordinaria bellezza dei panorami   aperti a 360 gradi e per la varietà   di paesaggio, boschi, prati, rocce   

che costituisce un unicum nel territorio laziale che lo circonda, smetta di essere identificato anche come il 

paese delle antenne. 

Tutti insieme abbiamo lavorato fin qui. Il traguardo è vicino e ce la faremo a rendere Guadagnolo sempre 

più accogliente per chi ci abita e per chi viene a trascorrerci il proprio tempo libero. 

 

Capranica Prenestina 3.11.2020                                                                                    Il sindaco  
                                                                                                                                  Francesco Colagrossi  
 

 

 


